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CIRCOLARE N. 32 - Ripresa attività didattiche, norme sicurezza anti Covid-19 e nuove indicazioni 
operative per la gestione degli eventuali casi di positività da Sars-Cov-2 in ambito scolastico  

In relazione alla ripresa delle attività didattiche in presenza, al fine di contrastare l’aumento dei contagi in 
questa particolare fase pandemica, si invita l’intera comunità educante dell’Istituto Comprensivo di Loreto 
Aprutino”, alunni- docenti- personale Ata, al rispetto rigoroso delle ultime emanazioni governative e di 
quanto già contenuto nello specifico regolamento di Istituto.  

Si ribadisce, pertanto, l’obbligatorietà relativa all’utilizzo costante e corretto del dispositivo di protezione 
durante tutto il periodo di permanenza a scuola, in ogni ambiente e pertinenza, al distanziamento sociale 
prescritto, all’ igienizzazione frequente delle mani, all’aerazione degli ambienti. Si ricorda, inoltre, l’obbligo 
di rimanere a casa in presenza di sintomi sospetti Covid (tosse e/o raffreddore e/o febbre, perdita di gusto, 
etc.) a tutela della propria e dell’altrui incolumità.  

Si trasmettono, per la puntuale ed attenta osservanza, la Nota congiunta del Ministero dell’Istruzione e del 
Ministero della Salute prot.11 dell’08/01/2022 relativa al decreto legge n.1 del 7 gennaio 2022, art.4, 
riguardante la gestione dei casi di positività in ambito scolastico valida a partire dal 10 gennaio 2022, la Nota 
MI n. 14 del 10/01/2022, che dettaglia le modalità di verifica da effettuare nelle classi in cui vi siano due casi 
di positività e la Nota del commissario straordinario per l’emergenza Covid, Francesco Figliuolo, contenente 
le linee operative per l’effettuazione gratuita dei test antigenici rapidi rivolta agli alunni delle scuole 
secondarie di primo e secondo grado, in caso di positività al Covid.  

Nel richiamare la puntuale, integrale ed attenta lettura ed osservanza di quanto trasmesso, si porgono distinti 
saluti. 
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